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POLITICA INTEGRATA 

QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA 
 
 

La COOPERATIVA SOCIALE I CERCHI è una cooperativa di tipo B, il cui fine istituzionale e la 
MISSION è l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. L’inserimento lavorativo è passo 
fondamentale nella restituzione dello status di cittadinanza attraverso il lavoro, e nella lotta 
all’emarginazione, a soggetti che ne sono privati dalle difficoltà generate dal disagio mentale e sociale. 
La direzione della cooperativa,  
SI IMPEGNA 
In accordo con la propria mission, a perseguire i seguenti obiettivi negli ambiti Qualità, Salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, Ambiente: 
  

QUALITÀ 
A. Essere un punto di riferimento nel territorio nel quale opera, nel mercato delle pulizie e 

sanificazione per clienti privati e pubblici, che operano in strutture sanitarie, industriali, 
commerciali e civili; 

B. Fornire un servizio con professionalità, flessibilità e con grande attenzione alle esigenze del 
cliente; 

C. Coinvolgimento del socio nelle attività della cooperativa e nelle scelte strategiche, tramite i 
propri organi istituzionali, promuovendo la partecipazione attività e il miglioramento delle attività, 
tramite il contributo di ciascuno; 

 
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
A. Coinvolgimento, motivazione, responsabilizzazione del personale interno per quanto riguarda la 

salute e la sicurezza sul lavoro; 
B. Rispettare ed adeguarsi a tutta la legislazione italiana e la normativa in materia; 

C. Prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative; 
 

D. Verso i propri dipendenti, continuare a garantire un luogo di lavoro sicuro e adeguato, 
formazione specifica sulla sicurezza, disponibilità all’ascolto delle esigenze e richieste di 
ciascuno, coinvolgimento nel perseguimento della politica aziendale; 

 
E. Perseguimento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prediligendo la 

prevenzione, garantendo la massima collaborazione e supporto durante l’individuazione dei 
livelli di rischio e garantendo sempre l’aggiornamento del personale; 
 

AMBIENTE 
A. Il rispetto delle leggi, norme, regolamenti in campo ambientale applicabili alle attività della 

Cooperativa; 
B. Operare per la prevenzione dell'inquinamento, per l'utilizzo con la massima efficienza delle 

risorse naturali per quanto applicabile e compatibilmente con le attività ed i mezzi utilizzati, per 
la riduzione dei rifiuti prodotti e promuovendo soluzioni ecocompatibili; 

C. Istituire e mantenere un rapporto di collaborazione ed apertura verso gli organismi di vigilanza, 
le parti interessate, il vicinato e più in genera la comunità territoriale di riferimento. 

 

 

Castelfranco Veneto, 30 maggio 2015     Il presidente 

 

         Martina Visentin 

 


